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In primo piano

Per combattere la fame nel 
mondo serve un approccio 

multidisciplinare che guardi a 
diverse prospettive, dall’econo-
mia alla politica fino all’ambien-
te, in ottica di modelli alimenta-

ri sostenibili. Questo è quanto 
emerge dal secondo Internatio-
nal Forum on food & nutrition 
organizzato da Barilla Center 
for food & nutrition, il centro di 

pensiero voluto dall’azienda par-
mense per affrontare tematiche 
quali nutrizione e alimentazio-
ne in correlazione con l’econo-
mia, la medicina, la sociologia e 
l’ambiente. Un diktat ricorrente 
nella due giornate milanese che 
ha visto impegnati relatori di ca-
ratura internazionale sulla so-
vrapposizione tra alimentazio-
ne, salute, pianeta nonché sul-
la contaminazione tra economia 
ed ecologia. 

PrinciPali fattori
Che le risorse naturali e agrico-
le conoscono una fase di scarsità 
è notorio, ma occorre chiedersi 
quali siano le cause e quali pos-
sano essere le soluzioni a questo 
problema di caratura mondia-
le. Ed è proprio questo il nocciolo 
della questione. I fattori che im-
pattano sulla scarsità delle risor-
se sono molti e difficilmente ri-
solvibili a breve termine se non 
con una inversione di tenden-
za. Innanzitutto la crescita de-
mografica che a livello mondo 
toccherà nel 2050 2.241 individui 

con un gap tra il 2010 e il 2050 pa-
ri a 32,4%. Uno sconvolgimento, 
dunque, degli equilibri demo-
grafici mondiali che comporterà 
problematiche, non solo di na-
tura alimentare, in un contesto 
che prevede la crescita economi-
ca di paesi emergenti quali Cina, 
India e Brasile. Altro fattore di 
rischio è il pronunciato processo 
di urbanizzazione: si stima che 
entro il 2030 la percentuale del-
la popolazione urbana aumente-
rà del 72% in Africa e del 65% in 
Asia con una conseguente mo-
difica degli stili alimentari che 
si dirigeranno verso consumi di 
carne bovina con un successivo 

aumento del consumo di cerea-
li necessari per nutrire il bestia-
me. Altre cause di possibile fu-
tura indisponibilità delle risorse 
agricole emergono dal rischio di 
sostituzione dell’uso del territo-
rio legato alla diffusione dei bio-
fuel, dal cambiamento climati-
co, dall’aumento della doman-
da di risorse idriche (entro il 2025 
i prelievi di acqua per soddisfare 
i bisogni della popolazione subi-
ranno un incremento del 50% nei 
paesi in via di sviluppo e del 18% 
in quelli sviluppati), dall’ecolo-
gical footprint ovvero dal consu-
mo eccessivo delle risorse rinno-
vabili, nonché dal rallentamen-
to della crescita media annua 
della produttività agricola (Fon-
te di tutti i dati citati: The Euro-
pean House-Ambrosetti). Un fu-
turo poco roseo, dunque, ma non 
privo di soluzioni che potrebbero 
arrivare da progressi tecnologici 
che permetterebbero di aumen-
tare la resa per ettaro nonché 
l’intensità di coltivazione, da un 
maggiore utilizzo delle terre po-
tenzialmente coltivabili, da una 

 Sfide e conSaPevolezze maturate all’international forum on food & nutrition di Barilla cfn

Per un futuro più consapevole occorre 
mettere in gioco forze e coscienze

Anna Bertolini e Patrick Fontana

Processati i fattori che 1. 
impattano sulla scarsità 
delle risorse agricole
Confidando in un 2. 
cambiamento culturale 
ed economico
Contaminazione a tutti 3. 
i livelli della società

mangiare sano rispettando l’ambiente si può

+
Diffusione di un approccio •	
alimentare sostenibile

–
Cultura alimentare ancora •	
da consolidare

Punto focale del pensiero di Baril-
la Center for food & nutrition è la 
doppia piramide, ovvero la pirami-
de alimentare, diffusa negli anni 
’90 per l’adozione di un’alimenta-
zione equilibrata, abbinata a una 
piramide ambientale, che raffigu-
ra gli alimenti a maggior e minor 
impatto ambientale. Da questa 
rappresentazione si può osserva-
re che i cibi per i quali è consigliato 
un consumo più frequente sono 
anche quelli che presentano gli im-
patti ambientali minori e vicever-
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In primo piano

mangiare sano rispettando l’ambiente si può

maggiore attenzione al consu-
mo delle risorse modificando gli 
stili di vita. 

lo Stato dell’arte
La salvaguardia del pianeta si 
gioca, dunque, sul rapporto tra 
alimentazione e salute sulla base 
della capacità di venir meno alla 
prospettata scarsità delle risorse 
agricole. Fattore fondamentale 
risiede nella composizione della 
popolazione mondiale che si sti-
ma nel 2010 sia di 6.909 milio-
ni di persone e che nel 2050 rag-
giungerà 9.150 milioni di indi-
vidui. La Fao stima, inoltre, che 
nel 2010 le persone in condizioni 
di denutrizione nel mondo sia-
no 925 milioni. E se il numero di 

verso la responsabilità
“È tramontata l’idea che i mercati siano in grado di regolarsi, di 
riequilibrarsi, in modo autonomo ed è chiaro che l’intreccio delle 
incertezze future richieda un governo consapevole ed efficace. 
Si rafforza così il bisogno di condividere la responsabilità con le 
scelte future a tutti i livelli della società coinvolgendo gli attori 
protagonisti”. 
Guido Barilla, presidente di Barilla Center for food & nutrition

“La crisi che stiamo vivendo porterà un cambiamento sostan-
ziale del modo in cui il mondo funziona. Dopo la crisi ci sarà un 
mondo diverso perchè differente è l’allocazione dei consumi e 
quindi anche la loro composizione”.
francesco Giavazzi, professore di economia politica Univer-
sità Bocconi Milano

“Non si potranno risolvere i problemi se non ci sarà una migliore 
governance nello spazio, nel senso di governance della globaliz-
zazione, e nel tempo perchè questi sono fenomeni di lungo ter-
mine che non possono essere affrontati da sistemi politici che 
abbiano un orizzonte di breve periodo”.
mario monti, economista, presidente Università Bocconi 
Milano 

“Alcune malattie, già oggi molto diffuse, continueranno ad 
aumentare. Le cause non sono legate a fattori genetici bensì a 
componenti ambientali. La nostra alimentazione è sempre più 
proiettata su alimenti di origine animale. Questo contrasta 
con le raccomandazioni per prevenire le più comuni patologie”.
Gabriele riccardi, presidente del corso di laurea in nutrizione 
umana presso l’Università degli studi di Napoli Federico II

“Abbiamo bisogno di una nuova visione del mondo, dobbiamo 
cambiare le nostre abitudini alimentari, abbiamo bisogno di una 
rivoluzione energetica in agricoltura altrimenti alla fine di que-
sto secolo potremmo trovarci di fronte a una moria”.  
Jeremy rifkin, fondatore e presidente della  
Foundation on economic trends di Washington

“In India 400 milioni di persone vivono con meno di 1 $ al 
giorno. Per queste persone la sostenibilità non ha significato, 
la loro priorità è quella di dare da mangiare ai propri figli. Le 
nuove generazioni, però, sono più sensibili a questa tematica 
perché maggiormente esposte agli stimoli mondiali”.
ravi Saxena, fondatore di Sodexo in India,  
professore di business strategy

“Migliorando la nutrizione otteniamo 3 vittorie: dell’individuo 
perchè miglioriamo la nostra vita, della società perchè 
riusciamo ad avere sistemi sanitari sostenibili, dell’industria 
perchè attraverso l’innovazione alimentare si può rispondere 
alla competitività e a nuovi mercati”.
Paola testori coggi, dir. gen. presso la dir. generale della 
salute e della tutela dei consumatori della Commissione Europea

“L’impronta di carbonio sta portando l’Italia a un deficit ecologi-
co e lo sta facendo in un momento in cui il Pil è in peggioramento 
e ha un debito economico importante. Occorre cambiare radi-
calmente politica”. 
mathis Wackernagel,  
presidente del Global Footprint Network

persone denutrite è esorbitante, 
altrettanto lo è quello degli indi-
vidui sovrappeso e obesi che nel 
2010 ha raggiunto 1.328 milioni 
di persone con conseguenti 29,2 
milioni di decessi per malattia. 
Forte, dunque, la correlazione tra 
stili alimentari non corretti e pa-
tologie che comporta, tra l’altro, 
un’insostenibilità dei sistemi sa-
nitari con un elevato impatto so-
cio-economico. Uno stile alimen-
tare sano qual è, per esempio, la 
dieta mediterranea, che rappre-
senta un modo di pensare al cibo 
legato alle specificità produtti-
ve e agricole nel rispetto dell’uo-
mo e della natura, può rappre-
sentare una soluzione sostenibi-
le. E gli Ogm? Possono costituire 
una risposta alla fame nel mon-
do? Durante il Forum di Barilla 
Center for food & nutrition se ne 
è parlato con attenzione. La que-
stione degli organismi genetica-
mente modificati rappresenta, 
infatti, un argomento controver-
so che raccoglie consensi e disap-
provazioni nella business com-
munity ma anche diffidenze nei 
consumatori. In realtà secondo 
quanto elaborato da Barilla cfn 
gli Ogm attualmente in commer-
cio non sono stati sviluppati con 
l’obiettivo di alleviare la fame nel 
mondo; in altre parole sono lega-
ti all’effetto di “assicurazione” e 
non alla possibilità di incremen-
tare le rese produttive.  n

sa. In sostanza si evidenzia come 
vi sia una correlazione stretta 
tra salute e tutela dell’ambiente 
e quanto le scelte alimentari e le 
diverse diete possano influen-
zare la variabile ambientale. In 
quest’ottica la doppia piramide 
riclassifica i cibi in funzione del 
loro impatto negativo sul ter-
ritorio e di quello positivo sulla 
salute evidenziando come un 
comportamento responsabile in 
termini alimentari si concilia con 
il benessere dell’ambiente.

la mappa della sostenibilità di Barilla
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La mappa di 
sostenibilità visualizza 
il livello di presidio del 
gruppo rispetto a 
diversi fattori suddivisi 
in quattro ambiti di 
studio e di 
applicazione. Il 
computo è stato 
effettuato su dati 
provenienti dal 
bilancio di 
sostenibilità. La 
metodologia è 
presente nellal sezione 
MARK UP Lab del sito 
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